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In Italia, e non solo, si parla molto di “strumenti legali per gestire la successione
(Trust & C)”, ma troppo poco su come gestire la successione al comando
dell’impresa, i piani di successione aziendali.

I piani di successione aziendali sono:

 strumenti di gestione delle risorse umane volti ad individuare meccanismi e
percorsi per evitare che una successione nell’impresa rappresenti un rischio non
valutato e non gestito nell’ambito del sistema di pianificazione strategica
aziendale.

Ci riferiamo a piani di successione in due ambiti:

 il leader dell’impresa;
 i top manager: e questo riguarda anche le diverse generazioni di azionisti

appartenenti alla famiglia che sono anche manager.

Quali sono gli scopi principali per adottare un piano di successione?

 assicurare continuità al governo dell’impresa e
 ridurre la dipendenza dal mancato raggiungimento degli obiettivi strategici

rispetto ai singoli attori.

È per questo che importanti documenti che riguardano la governance consigliano
l’adozione di piani di successione. 1234

Un caso concreto e recente di adozione dei piani di successione è dato, ad esempio,
da Xero (https://www.linkedin.com/pulse/importance-succession-planning-rod-
drury), impresa quotata neo-zelandese leader nel settore dei cloud-based software di
contabilità per le piccole e medie imprese.
L’azienda, nel corso del mese di febbraio 2017, ha dovuto affrontare con poco
preavviso un importante e strategico cambiamento all’interno del proprio top
management, in quanto il presidente della società, Chris Liddell, è stato chiamato ad
assumere un ruolo alla Casa Bianca.
La gestione di un così importante e visibile cambiamento, ha dimostrato in modo
diretto l’importanza di guardare costantemente al futuro e farsi trovare preparati in
occasioni come queste. Xero, infatti, nel giro di 24 ore dall’annuncio delle dimissioni
di Liddell, aveva già annunciato in borsa il nuovo presidente, Graham Smith, da anni
presente all’interno del CdA della società.
Nel corso dell’ultimo anno, Xero ha predisposto per il CEO e tutti gli alti dirigenti
della società dei veri e propri piani di successione, principalmente all’interno dei
rispettivi team di lavoro. 1
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La formalizzazione di questi piani è stata effettuata con l’intento principale di far
lavorare i manager di alto livello con i rispettivi team, inoltre orientando lo sguardo
in modo esplicito verso la successione. Sempre a tal riguardo, Xero insiste molto sul
fatto che i propri lavoratori si prendano delle pause dal lavoro, in quanto per
l’azienda, l’assenza dagli uffici di una persona chiave per giorni o addirittura
settimane, è visto come un importante banco di prova dell’efficacia del sistema.

Stilare un piano di successione non significa esclusivamente compilare un elenco di
nomi in cui il top management vede potenzialità. Predisporre piani di successione
efficaci vuol dire formare e sviluppare attivamente potenziali leader/manager che
andranno a coprire in futuro ruoli chiave della società. Xero, ad esempio, ricolloca
regolarmente i propri potenziali leader emergenti all’interno delle varie sedi locali
dislocate nel mondo al fine di far loro acquisire esperienza internazionale. Un'altra
modalità di sviluppo della leadership attuata da Xero è quella di costituire team
internazionali, i quali permettono ai propri manager di essere in grado di operare in
un’ampia varietà di ruoli, facendoli confrontare continuamente e stimolandoli a
sfruttare i propri punti di forza, anche con lo scopo di renderli entusiasti del proprio
lavoro.
Va altresì sottolineato che la gestione dei talenti e dei piani di successione, per avere
successo, ha bisogno di essere correlata alla strategia di business di lungo termine
della società. Tale collegamento è necessario in quanto l’azienda ha bisogno di avere
lungimiranza per capire cosa avrà bisogno dai propri leader futuri.

Infine, per integrare al meglio la pianificazione interna, Xero, oltre a sviluppare
internamente la leadership come precedentemente descritto, ha investito risorse in
un gruppo di ricerca interno che mappa in modo continuo il mercato, non solo per
confrontare i propri piani di successione con l’esterno, ma anche per monitorare la
presenza di risorse esterne. La successione è una parte fondamentale per le risorse
umane: se si è in grado di costruire piani di progressione di carriera in ogni ruolo, la
struttura delle risorse diventa più solida e performante. Inoltre, tramite i piani di
successione, l’impresa aumenta la fedeltà delle proprie risorse, indicando loro un
percorso virtuoso di crescita e riducendo il rischio della perdita di personale
qualificato dall’azienda.

1 Punto 10 dei Principi di Corporate Governance delle PMI non quotate – Nedcommunity 2015
2 Codice di autodisciplina delle società quotate, par. 5.c.2
3 Punto IV dei http://www.governanceprinciples.org/wp-content/uploads/2016/07/GovernancePrinciples_Principles.pdf
4 Consob  - Comunicazione n. DEM/11012984 del 24-2-2011
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